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Intesa Governo-Miur-Sindacati
del 24 aprile

6 maggio. Tavolo tematico sul reclutamento della scuola
Si è  avviato  il  confronto  per  individuare soluzioni  appropriate  per  l'abilitazione e la  stabilizzazione  dei
docenti  con 36 mesi di  servizio e per la valorizzazione degli  Ata, compresi  gli  assistenti amministrativi
facenti funzioni di Dsga. Il confronto proseguirà il 16 maggio. Sul sito è pubblicata una sintesi dell’incontro. 
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

CGIL e FLC CGIL sono inequivocabilmente contro l’autonomia differenziata del 
governo
Le interpretazioni infondate diverse da questa verità sono fandonie.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Aggiornamento GAE: pubblicate le prime FAQ del MIUR
Sul sito del Ministero dell’Istruzione le prime risposte ad alcuni quesiti.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

La Corte Costituzionale riconosce la legittimità dei percorsi concorsuali riservati
Il Miur e il Governo non hanno più alibi per non individuare percorsi specifici di reclutamento per i docenti
con 3 annualità e gli assistenti amministrativi che hanno svolto la funzione di DSGA.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Cgil. Corruzione: ultime inchieste confermano illegalità sistema appalti
“Il  progetto  del  Governo  di  modificare  il  Codice  degli  Appalti,  allentando  i  controlli,  aprirebbe  praterie
immense a corruzione e infiltrazioni mafiose a scapito dell’impresa sana e della legalità nel lavoro”.
LEGGI SUL SITO CGIL  

Cgil, Cisl, Uil. Dl Crescita non rilancia economia. Assenti investimenti e politiche 
industriali
LEGGI SUL SITO CGIL  

Elezioni 26 maggio 2019: utilizzo delle scuole e obblighi del personale
Il funzionamento scolastico e le ricadute sul servizio del personale docente e ATA in occasione del voto.
L’importante ruolo del contratto di istituto.
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Personale ATA: emanata la nota MIUR sulle proroghe delle supplenze
LEGGI SUL SITO NAZIONALE FLC  

Da affiggere all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/scuola/ata/personale-ata-emanata-la-nota-miur-sulle-proroghe-delle-supplenze.flc
http://www.flcgil.it/scuola/elezioni-26-maggio-2019-utilizzo-scuole-obblighi-personale.flc
http://www.cgil.it/dl-crescita-cgil-cisl-uil-non-rilancia-economia-assenti-investimenti-e-politiche-industriali/
http://www.cgil.it/corruzione-cgil-ultime-inchieste-confermano-illegalita-sistema/
http://www.flcgil.it/scuola/la-corte-costituzionale-riconosce-la-legittimita-dei-percorsi-concorsuali-riservati.flc
http://www.flcgil.it/scuola/precari/aggiornamento-gae-pubblicate-le-prime-faq-del-miur.flc
https://www.miur.gov.it/aggiornamento-graduatorie-ad-esaurimento-aa.ss.2019-2021/faq
http://www.flcgil.it/attualita/cgil-e-flc-cgil-sono-inequivocabilmente-contro-autonomia-differenziata-governo.flc
http://www.flcgil.it/scuola/intesa-governo-miur-sindacati-tavolo-tematico-reclutamento-scuola.flc
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCwQGhWbPnhU-PZZMNUUOT5PV0bzAC2EkyiebVpaRdlyQVlw/viewform
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